
C A M I L L A  B A R B A R I T O

Un progetto musicale nato dalla mia passione 

per la musica popolare mediterranea e del sud del mondo.

Sentimento
popolare



Il progetto

Con molto rispetto abbiamo rubato e fatto nostri molti temi 

e sonorità che ci suscitavano emozioni e piacere e abbiamo

dato loro una veste personale.

Abbiamo passato gli ultimi anni suonando in lungo e in largo

per Milano e l’Italia, e questo è l’esito di tutta l’energia 

che abbiamo raccolto attraverso questi concerti.

L’ambiente musicale a cui apparteniamo è una famiglia 

di musicisti entusiasti di collaborare e pronti a buttarsi nella

mischia, e questo ci ha agevolato nell’arricchire il repertorio

con diverse presenze, timbriche e idee.



Il progetto si articola in modo molto libero passando tra frammenti ed elaborazioni musicali di vari paesi, continenti

e contesti. Il comune denominatore è quello del ’Sud’ del mondo e della valorizzazione della cultura di estrazione

popolare. Lontanissimo dagli approcci filologici e  rivendicativa di una matrice non anglofona.

Si aprono dunque scenari diversi tra America Latina (tr.1,6) Grecia (tr.3,5,11) Est Europa (tr.12) Italia del sud (tr.8,10,13)

Francia (tr.4) un omaggio a Nino Rota, magistrale connettore di mondi tra cultura popolare nostrana e scrittura

compositiva, un brano anti-colonialista senegalese mescolato con il canto degli spiriti eroici di Yukio Mishima, 

un valzer originale per le parole della mistica spagnola Santa Teresa d’Avila, e una canzone del repertorio di Mina

rubato da un’esibizione en travesti. 

Il disco vuole essere meno ruffiano possibile e anche grunge a modo suo. 

Ma differentemente da molte espressioni contemporanee occidentali rifiuta il tema esistenzialista e individuale a favore

di uno sprigionamento condiviso di energie tratte dalla tavolozza dei colori primari delle emozioni.

Il suo segno naturalmente è determinato da una scelta vocale molto precisa, figlia di un’urgenza espressiva e identitaria

molto radicale. Che volge lo sguardo deferente ai molti interpreti spesso anonimi della musica tradizionale e popolare.



Bio

Camilla Barbarito è una cantante e performer milanese 

(classe 1978).

Si è formata attraverso un percorso variegato di teatro

sperimentale e canto, grazie anche ad alcune giovanili

tournée in Africa Sub-sahariana e la conseguente scoperta

delle culture extra-europee.

Collabora con numerosi ensemble musicali, e porta avanti 

una propria originale ricerca nell’ambito della musica

popolare mediterranea, ispirandosi alle sonorità balcaniche,

al fado portoghese, alla musica rebetika greca, al tango

argentino e alla musica Rom.



Parallelamente vive molte esperienze sia come attrice di teatro che

come vocal-performer all’interno di spettacoli e concerti di natura

sperimentale e improvvisativa.

Ha lavorato tra gli altri con Vladimir Denissenkov, Ivana Monti, Jovica

Jovic, Paolo Rossi, Roberta Torre, AGON, Teatro delle Moire, Duccio

Bellugi del Theatre du Soleil, Nema Problema Orkestar e Musicamorfosi,

oltre a numerosi altri protagonisti della scena musicale milanese di

questi anni.

E’ spesso ospite della trasmissione Piazza Verdi di Rai Radio Tre.

E’ l’ideatrice del personaggio Nina Madù, che insieme alla band le

Reliquie Commestibili si è fatto apprezzare nell’ambito indipendente.

Insieme a Fabio Marconi è direttrice artistica della rassegna musicale

La Cura di Dioniso per Van-Ghè Ambulatorio d’Arte.

Nina Madù ---->



Il disco

SENTIMENTO POPOLARE VOL. 2       

link ---> spotify    |    link ---> bandcamp    |    link ---> soundcloud

SENTIMENTO POPOLARE VOL. 1      

link ---> spotify    |    link ---> bandcamp

https://open.spotify.com/artist/2fy1CIT7FYeQnHIQqovzD7?si=Qj8yLO8dRnGk2Df6W1SR8g
https://camillabarbaritofelmayrecords.bandcamp.com/album/sentimento-popolare-vol-2
https://camillabarbaritofelmayrecords.bandcamp.com/album/sentimento-popolare-vol-2
https://camillabarbaritofelmayrecords.bandcamp.com/album/sentimento-popolare-vol-2
https://soundcloud.com/camillabarbarito/sets/sentimento-popolare-vol-2
https://open.spotify.com/artist/2fy1CIT7FYeQnHIQqovzD7?si=Qj8yLO8dRnGk2Df6W1SR8g
https://camillabarbaritofelmayrecords.bandcamp.com/album/sentimento-popolare-vol-1
https://camillabarbaritofelmayrecords.bandcamp.com/album/sentimento-popolare-vol-1
https://camillabarbaritofelmayrecords.bandcamp.com/album/sentimento-popolare-vol-1


Recensioni

..strepitosa..

..madonnina dadaista..

..una voce che graffia 

e soffre..

Pier Andrea Canei

L'INTERNAZIONALE

..voce polimorfa..dalle doti

eccezionali.. ..I testi della

Barbarito sono sempre

deliranti, politically incorrect,

paradossali, ricchi di bisticci

semantici. Sono venati di un

sarcasmo che esorcizza ogni

sentimentalismo di maniera..

..voce struggente..

..diversamente contemplativa,

grottescamente ironica..”

Vincenzo Sardelli

..13 very different tracks,

masterfully woven together

by Barbarito’s powerful

vocals..

Megan Iacobini De Fazio

..da mille collaborazioni

fruttuose e trasversali..

una voce potente e

duttile..centra il bersaglio

sparigliando le carte del

conformismo folk, muovendo

decisi passi nel meticciato

del domani..

Guido Festinese

IL MANIFESTOKRAPP'S LAST POST SONG LINES 
GREAT BRITAIN



..una fantasmagoria vocale 

e sonora abbastanza

impressionante.. 

..indovinatissime le due

interpreti..

HYSTRIO, 
LA REPUBBLICA
Sara Chiappori

Per chi non la conosce

un’occasione da non perdere.

Istrionica e carismatica in

scena..autoproclamata ‘diva

della monnezza’ è una

presenza disturbante che

omaggia le strade in cui è

nata

Livia Grossi

..emozionante commento

canoro, tanto struggente

quanto inesplicabile..

Antonio Stefani

..raccolta di stravaganze

cabarettistiche e di ilari atti

di violenza compiuti sui

generi musicali più disparati,

con vocalizzi liricizzanti

innestati su atmosfere in stile

dark wave e raffinati sfottò

al cantautorato nostrano..

Andrea Meroni

1977IL CORRIERE IL GIORNALE 
DI VICENZA

...

...



..echeggia il canto, i suoni

arcaici, lontani di Camilla

Barbarito, che già è stata

una presenza importante 

in altri spettacoli di Russo, 

e qui nel ruolo del Coro

accompagna il pubblico

verso una dimensione

primitiva. Anche la Medea 

di Romina Mondello ne è una

espressione forte… proprio

come in un rituale. 

E’ l’aspetto più originale 

e interessante della messa 

in scena..

Anna Bandettini

LA REPUBBLICA

Vocalist passionale e

travolgente, mai tentata dalle

mezze misure

…la voce della Barbarito 

è sufficientemente versatile

per mutare di continuo 

il punto di vista timbrico… 

il suo disco (Sentimento

Popolare) è privo dei difetti

tipici della world music

patinata, stilizzato al meglio

nelle sue componenti

primarie e non avaro di tratti

sperimentali.

Piercarlo Poggio

BLOW UP FOLKWORLD,
DEUTSCHLAND

Although this is an album of

folk songs, the rich variations

in theme and style just may

astound you… Barbarito’s

vocals are strong throughout

as she has a more earthier

style than that of Savage

Rose’s Anisette, yet with a

similar appeal here. This

whole album is highly

appealing especially if you

like wide, vibrant music with

that certain Italian flair.

David Hintz

..un seguirsi di invenzioni

ardite, grazie a sintetizzatori

e altre diavolerie

ipertecnologiche con cui 

la musicista riuscirà a

sviluppare un vero e proprio

cantico dell’angoscia e della

paura, con alcune vette di

gran pregio sia dal punto di

vista dell’esecuzione che

della variazione sul tema ..

Renzo Francabandera

KRAPP'S LAST POST



SITO WEB

www.camillabarbarito.com

SOCIAL

www.facebook.com/camilla.barbarito

IL SENTIMENTO POPOLARE

GLI UCCELLI 

CAMMILLA BARBARITO

INTERPRETA BATTIATO

( --->  LINK )

( --->  LINK )

Video

UN ANNO D'AMORE

ESTATE SFORZESCA VEN MUERTE

CAMILLA BARBARITO 

CANTA LILIANA FELIPE

CAMILLA BARBARITO 

CANTA LILIANA FELIPE

SENTIMENTO POPOLARE

MEDLEY

https://www.youtube.com/watch?v=Eg5MOtSITx8&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=ZwDoYndIlqE&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=NUBNaWa0P6M&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=PmVj2XdJjRo&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=-2hn8d41vYM&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
http://www.camillabarbarito.com/
http://www.facebook.com/camilla.barbarito
https://www.youtube.com/watch?v=aN05IwNBa6E&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=Eg5MOtSITx8&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=Eg5MOtSITx8&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=Eg5MOtSITx8&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=aN05IwNBa6E
https://www.youtube.com/watch?v=aN05IwNBa6E
https://www.youtube.com/watch?v=aN05IwNBa6E&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=NUBNaWa0P6M&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=PmVj2XdJjRo&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=ZwDoYndIlqE&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=lPEDX55R9Pk&feature=emb_title&ab_channel=FestivalDelParcodiMonza
https://www.youtube.com/watch?v=-2hn8d41vYM&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito
https://www.youtube.com/watch?v=-2hn8d41vYM&feature=emb_title&ab_channel=CamillaBarbarito

